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In  relazione  alle  dichiarazioni  di  oggi  a  mezzo  stampa  di  Marchionne,Zappini  e 
Sforzin,  sul  "riconoscimento  e  integrazione  nel  sistema  sanitario  provinciale  ed 
assistenziale della figura dell'infermiere di famiglia", corre l'obbligo sottolineare che 
l'attuale contratto dei medici di famiglia, munito di fondi specifici aziendali,prevede 
all'art.18,comma 1 che il personale infermieristico sia contrattualizzato dal medico di 
base  stesso  e  per  nulla  indipendente  sul  territorio,  in  riferimento  alla  gestione  e 
controllo  delle  patologie  croniche  e  prestazioni  di  cure  anche  domiciliari  verso  i 
nostri assistiti.
Anche se la posizione di garanzia che consiste nella situazione tipica della titolarità di 
un obbligo penalmente rilevante non è propria solo del medico ma attiene a tutti i 
professionisti della salute, riteniamo che l'infermiere a domicilio dei nostri pazienti 
debba agire all'interno del gruppo di lavoro di cui "leader"è il medico di medicina 
generale, senza fare diagnosi e con il rigoroso rispetto di criteri definiti e condivisi 
con il personale medico stesso, nell'esclusivo interesse della tutela della salute della 
persona assistita, iscritta con rapporto fiduciario, per il tramite del servizio sanitario 
provinciale, al medico di famiglia.
A tutt'oggi  Zeni  non  ha  mai  convocato  il  Comitato  provinciale  della  medicina 
generale  portando questo tema all'ordine del  giorno,  o  una proposta  specifica,  ed 
ignorando le stesse nostre proposte che si riferivano alle aggregazioni funzionali della 
medicina generale,ad oggi abortite per lasciare lo spazio alle "sperimentazioni" ed ai 
"protocolli" non concordati istituzionalmente.
Di contro l'APSS stessa,con Bordon in testa, contrasta le nostre sacrosante richieste di 
accedere al domicilio dei nostri stessi pazienti per eseguire l'assistenza domiciliare 
programmata ed integrata,con lungaggini infinite burocratiche che vanno a discapito 
della professionalità dei nostri medici e alle necessità dei nostri cittadini.
Pertanto è irrealizzabile una determina,richiesta da Zappini e Sforzin, che vada in 
questo  senso,azzerando  il  ruolo  del  medico  di  famiglia  a  domicilio  ed  inserendo 
un'altra figura professionale per la prevenzione delle patologie croniche per le quali, 
tra l'altro, i medici di famiglia attendono da sette anni l'erogazione dei sei milioni di 
euro  che  ci  spettano  in  riferimento  a  quanto  previsto  dal  contratto  nazionale 
sull'attività medica per le patologie croniche dei nostri assistiti.
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